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La grande notizia di questo mese è, ovviamente, il rilascio di Ubuntu 7.10 - GutsyGibbon. Ho effettuato una installazione da zero della versione Release Candidate diGutsy e, al momento in cui scrivo, gli ultimi aggiornamenti importanti sono staticompletati e ora siamo alla fase finale. Io utilizzo Kubuntu e l'unico grande disappunto è cheCompiz Fusion non è attivato in modo predefinito e non esiste da qualche parte una semplicevoce di menu per attivare gli effetti desktop. Sto aspettando l'uscita ufficiale di KDE4 per averequelle carine decorazioni delle finestre.
Mentre voi leggete saremo sul punto di dirvi chi produrrà il podcast ufficiale di Full Circle.Non vedo l'ora, dato che sono fermamente convinto che il mondo di Ubuntu ha bisogno di unpodcast di tipo informativo, a cuor leggero e familiare. Non appena avremo una data d'uscitaper l'episodio 1, sarà annunciato sul nostro sito web e anche su Full Circle.
Brian DeLacey ha scritto un ottimo articolo su Gutsy sul sito di O'Reilly ONLamp.com -http://url.fullcirclemagazine.org/f35910 - che menziona questa pubblicazione. Date una letturaall'articolo e non dimenticate di dargli un "digg". L'articolo affronta le novità della 7.10 e haalcune ottime foto.
La nostra scorta di articoli sta gradualmente diminuendo e quindi stiamo cercando articoliinformativi per i prossimi numeri di Full Circle. Ricordate: il nostro pubblico varia dal livelloprincipiante all'intermedio, quindi non bisogna essere scienziati spaziali per scrivere su FullCircle. Per idee su articoli e per informazioni, vedere la nostra pagina wiki all'indirizzohttps://wiki.ubuntu.com/UbuntuMagazine.
I migliori saluti,Ronnie,editor, Full Circle Magazine
ronnie@fullcirclemagazine.org

EEDDIITTOORRIIAALLEE

Questa rivista è

stata creata con :

mailto:ronnie@fullcirclemagazine.org
http://url.fullcirclemagazine.org/f35910
https://wiki.ubuntu.com/UbuntuMagazine
http://www.scribus.net
http://www.gimp.org
http://www.openoffice.org
http://creativecommons.org/
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NNEEWWSS Inviate via mail le storie da inserire nell
notizie a: news@fullcirclemagazine.org,
includendo l'URL di riferimento.

UBUNTU SERVER MANAGER

Ubuntu Server Manager è un'interfaccia utente basata sul web che permette all'utente diconfigurare facilmente - e graficamente - un server Ubuntu. Esso è inoltre progettato per funzionare suversioni precedenti di Ubuntu. Alcune delle caratteristiche previste per Ubuntu Server Manager sono:
* Profili esportazione ed importazionedella configurazione del server, peresportare le impostazioni del server eimportarle su altri per creare serveridentici.
* Sistema basato su plugin, consentedi potenziare il server di esserepotenziato con funzioni aggiuntive.
* Facilità d'uso, l'interfaccia è stataprogettata per rendere più semplicel'amministrazione e la configurazione.
* Installazione di nuovi servizi con unsolo click.
* L'interfaccia grafica utente puòessere utilizzata o per tutto il tempo, osolamente per la configurazione iniziale.
Questo progetto è ancora in fase disviluppo ed è alla ricerca di volontaricollaudatori e di sistemisti esperti. Si richiedono anche competenze di python, bash, xhtml, CSS ejavascript. Si cercano anche traduttori.
Se si vuole aiutare questo progetto, contattare oly@digitaloctave.com oppure ci si può registrare alprogetto Ubuntu Server Manager su Launchpad: https://launchpad.net/usm o collegare sul canale IRC#ubuntusm su irc.freenode.net

L'obiettivoprincipalediRadioAmarokèquelladipromuovereAmaroke lapropagazionedimusica libera.Pertanto, ilnostromandatoèquellodieseguireilpiùpossibilemusica libera24orealgiorno,7giorniallasettimana.Ulterioriobiettivi sonoquellidi fornire"talkshow" informativiperillstrareagliutenti i recenti sviluppisuAmarokesulprogettoKDEnelsuocomplesso. IlnostropubblicoècostituitodagliutentiAmarok,dagliutentiKDE,e futuri/potenzialiutentidientrambiiprogetti. Ilnostroscopoèquellodiaverealmenodue"talkshow"allasettimana.Gliargomentivarierannotra"intervistetecnologiche"agli sviluppatori,osessioniinformativepergliutenti finali suAmarokosuKDE.Ultimo,manonperquestomenoimportante, ilnostroscopoèquellodi realizzaretuttoquestoutilizzandosoloSoftwareLibero,utilizzandoprogetti comeIcecast/Icese IDJC.Ciauguriamoche ilnostroutilizzodiquestosoftware facciaaumentare laconoscenzadiquestiprogettie favorirne il loroulterioresviluppo.Cerchiamosponsor,artisti,DJ,designeresviluppatoriweb. In futuroavremobisognodiunamministratore.ContattateciviaIRC(irc.freenode.net#amarok.radio)oviaemail:mez@radioamarok.com

mailto:news@fullcirclemagazine.org
mailto:oly@digitaloctave.com
https://launchpad.net/usm
http://www.radioamarok.com
mailto:mez@radioamarok.com
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La BBC annuncia pacatamente

l'iPlayer per Mac e Linux

Dopo molte lamentele da utenti Mac eLinux, sembra che la BBC rilascerà il suoiPlayer per Mac e Linux. "La BBC ha

anche confermato che gli utenti di AppleMac e Linux saranno in grado diutilizzare il suo servizio TV a partiredalla fine dell'anno. L'emittentetelevisiva ha firmato un accordo conAdobe per fornire di video Flash tutti iservizi video della BBC, tra cui unaversione in streaming del suo iPlayer.Attualmente solo gli utenti di WindowsXP possono utilizzare iPlayer, scaricare iprogrammi sui loro PC e conservarli perun massimo di 30 giorni." Fonte:http://url.fullcirclemagazine.org/34632b

Fornitura di PC con Ubuntu inGran Bretagna
Alcune persone iscritte alla mailing listUbuntu-UK hanno notato che i rivenditori dellaTesco hanno iniziato la fornitura di PC conUbuntu preinstallato. Sebbene non siano PC altop della gamma, sono convenienti nel prezzo(senza monitor) a 190 sterline per il modelloeSys AMD 3600 e a 140 sterline per il modelloeSys Intel Celeron.PC Intel:http://url.fullcirclemagazine.org/0042dcPC AMD:http://url.fullcirclemagazine.org/8d3da2

Nokia stupisce con l'internet

tablet GPS e Wi-Fi

NokiahaintrodottounnuovopalmaretabletInterneteGPScheèdestinatoadintegrarepiuttostochesostituire il cellulare.L'N810si collegaalle retiWi-Fi 802.11b/g, sedisponibile, oppureè ingradodi connettersi alWeb tramitecellulareviaBluetooth (unpo'come il "condannato"PalmFoleo).Nokiahafirmatoaccordiper l'accessocon fornitori dihotspotWi-Fi tracuiTheCloud inGranBretagna.Oltreadunoampioschermoda4,13pollici conuna risoluzionedi800x480, ilmodellovantaancheuna tastierascorrevoleQwertycompleta.C'èancheunricevitoreGPSintegratocheconsentedi individuare lavostraposizioneedi trovareunagrandevarietàdipunti di interesseutilizzando lemappeprecaricate.Naturalmente, il sistemaoperativobasatosuLinuxpuò fungeredaplayerdimusicacon2GBdimemoria internapiùunaschedadimemoriaopzionaleda10GB.Ec'è ilsupportoperunavastagammadi formati, tracui l'AACdi iTunes.Fonte:http://url.fullcirclemagazine.org/3fce9e

Un aggiornamento di

driver può causare la

disattivazione di Vista

"...Ho finalmente avuto confermada Microsoft Australia ed USA - che qualcosa dipiccolo, come sostituire la scheda video oaggiornare un driver di periferica, può causarela disattivazione totale di Vista. In parolepovere, la vostra copia di Windows smetterà difunzionare con pochissimo preavviso (tre giorni)e poi il PC funzionerà nel modo a "funzionalitàridotta", dove non si può fare nulla, se nonutilizzare il browser Web per mezz'ora."Fonte: http://apcmag.com/vista_activation

http://url.fullcirclemagazine.org/34632b
http://url.fullcirclemagazine.org/8d3da2
http://url.fullcirclemagazine.org/0042dc
http://url.fullcirclemagazine.org/3fce9e
http://apcmag.com/vista_activation
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IILL MMEEGGLLIIOO DDEELL MMEESSEE
Scritto da Robert Clipsham

In questo numero de "Il meglio del Mese" vi mostreremo come aggiornare il vostro Ubuntu da Feisty Fawn (7.04) a Gutsy Gibbon (7.10).Si prega di prestare attenzione, lo fate a vostro rischio e noi non saremo responsabili per eventuali aggiornamenti falliti.

aggiornamento

1Assicuratevi di aver fatto unacopia di riserva dei vostri dati divalore. È probabile che tuttofunzionerà senza intoppi, ma persicurezza dovreste effettuare il backupdi qualsiasi dato importante.2Aggiornare e avanzare diversione tutti i pacchetti. Potetefarlo tramite il GestoreAggiornamenti (Sistema >Amministrazione > GestoreAggiornamenti), o eseguendosudo aptitude update && sudoaptitude upgradein un terminale.3Il Gestore Aggiornamentidovrebbe ora dire "È disponibilela nuova versione 7.10" (se nonappare, è possibile eseguire gksu"update-manager -c" in un terminale outilizzando la finestra di dialogo diesecuzione applicazione - alt+f2), con

un tasto di Avanzamento vicino ad esso.Fate clic sul pulsante per iniziare ilprocesso di avanzamento. 4È probabile che si veda unmessaggio di applicazioni nonpiù supportate da Canonical.Potete tranquillamente ignorarlo, èsufficiente fare clic su Chiudi.

5Quando l'"avanzamento didistribuzione" avrà finito il suolavoro di preparazione, viconfermerà che si desidera avviare
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l'aggiornamento. Assicuratevi di averesalvato e chiuso tutte le applicazioni edocumenti aperti, prima di fare clic su"Avvia avanzamento." Vorrei inoltreraccomandarvi di chiudere tutte leapplicazioni installate da repository diterze parti, come Compiz Fusion(potete chiuderlo tramite il monitor disistema, Sistema> Amministrazione>Monitor di sistema). Potete riattivarlonuovamente dopo l'aggiornamento.Una volta che siete sicuri di averchiuso tutto ciò che potrebbeinterferire con il processo diaggiornamento, fate clic su "Avviaavanzamento."

6Saranno scaricati i nuovipacchetti per l'aggiornamento,poi, una volta completato, saràavviata l'installazione dei pacchetti.Ad un certo punto durante

l'aggiornamento apparirà probabilmente

un avviso per quei pacchetti menzionatiin precedenza. Potete scegliere dirimuovere quei pacchetti o lasciarli lí. Viconsiglio di rimuoverli per assicurarvi chel'aggiornamento prosegua nel modo piùagevole possibile, perciò a meno che nonci sia assoluta necessità di mantenerli,

fate clic su Rimuovi.

7Quando avrà finito diinstallare i pacchetti, ilcomputer vi richiederà diessere riavviato. Dite addio allaFeisty Fawn, quindi fate clic suRiavvia ora.8Una volta riavviato avrete lavostra nuova Ubuntu 7.10aggiornata.
Questi passi sono soggetti amodifica poiché questa guida è statascritta con la Release Candidate diUbuntu 7.10. In caso di problemi conl'aggiornamento, è possibile ottenereaiuto nella sezione installazione eaggiornamenti di Ubuntu Forums -http://ubuntuforums.org/forumdisplay.php?f=140.

http://ubuntuforums.org/forumdisplay.php?f=140
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HHOOWW--TTOO
Scritto da Luca De Marini

Bene, sappiamo che uno dei punti deboli di GIMP è la mancanza di un consistente numero di plugin. Photoshop è l'unico software che tutti amano eutilizzano quando si devono applicare ogni sorta di modifica/ trasformazione per le immagini, o quando si deve creare una grafica con l'aiuto di benspecifici plugin. Per Photoshop ci sono centinaia di plugin. Questo è un problema per The Gimp? Non proprio.

UUSSAARREE II PPLLUUGGIINN DDII PPHHOOTTOOSSHHOOPP
IINN GGIIMMPP

Molti di voi forse non lo sanno, maGIMP supporta un gran numero diplugin di Photoshop, sia su Windowsche su Linux grazie a quelmeraviglioso strumento chiamatoPSPI. Ora, vediamo come utilizzarlo ecosa si può fare con il nostro nuovogiocattolo, pagando nulla,naturalmente!
Cominciamo

Prima di tutto abbiamo bisogno diinstallare WINE sul nostro Linux (inUbuntu, cercare il pacchetto WINE inSynaptic), quindi abbiamo bisogno diGIMP e PSPI, naturalmente. Abbiamoanche bisogno di almeno un plugin diPhotoshop. Per iniziare ho scaricatodue plugin, uno commerciale e unofreeware. Il primo è Designer Sextetdalla Flaming Pear e per il secondo ilplugin, quello freeware, ho scelto

Caravaggio da Xero Graphics.
Installazione PSPI e plugin perPhotoshop
È il momento di installare PSPI suGIMP. Quello che segue è un estratto delsito PSPI:
"I pacchetti per Linux comprendonotre file: README.linux pspi, un piccoloscript di shell pspi.exe.so, il binario chegira in WINE".
Copiate pspi e pspi.exe.so nella vostracartella personale GIMP plug-in, di solito~/.gimp-2.2/plug-ins.
Quando si esegue GIMP comparirà unmessaggio di avvertimento "wire_read():errore", come se pspi.exe.so nonpotesse essere avviato direttamente.(Lo script PSPI può tuttavia essere - eper GIMP infatti è a tutti gli effetti - un

plug-in di GIMP.) Questo avviso èinnocuo (GIMP ignora quel file), mase si vuole evitarlo, bisognaspostare pspi.exe. da qualche altraparte e modificare lo script PSPIperchè punti alla sua nuovaposizione.
Dopo l'avvio di GIMP, cliccate suXtns > Photoshop Plug-in Settings einserire la cartella in cui si intendeconservare il plug-in di terza partedi Photoshop (file .8bf) che sidesidera utilizzare in GIMP.
È preferibile utilizzare unacartella vuota e quindi installare(copiandoli) i plug-in di Photoshopuno alla volta, verificandolicostantemente. Non è molto utileandare di fretta e installare unagrande quantità di plug-in diPhotoshop in una sola volta e

https://www.gimp.org
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essere certi che tutti lavorerannosotto PSPI.
Così ho fatto quello che c'erascritto nelle istruzioni e ho anchecopiato i miei Plugins appenascaricati in una cartella nella miahome, che ho chiamato ~/.gimp-2.2/psplugins.

Ricordatevi che questa cartella diGIMP cui ci si riferisce è una cartellanascosta, quindi, si dovrà impostareil vostro browser di file in modo cheesso mostri i file nascosti. Nel miocaso, uso GNOME e Nautilus e vedo ifile nascosti utilizzando il menù diNautilus Visualizza> Visualizza filenascosti.
Impostazione di GIMP

Seguendo la guida, avvio GIMP e si

blocca per alcuni secondi analizzando ilplugin appena installato: ma una voltache GIMP ècaricato,imprevedibilmente nonottengo alcunmessaggio dierrore (laguida PSPIavvertiva chepoteva verificarsi un errore, ma non neho visti). Al momento tutto funzionabene. Procedendo con le impostazioni,ho aperto il menu di GIMP Xtns >Photoshop Plug-in Settings e questafinestra mostra:

Premete il pulsante Nuovo (nella miaschermata è il foglio di carta bianco consopra una stella arancione, in alto asinistra) e scegliete il percorso in cuimettere i plugin di Photoshop. Nel miocaso sappiamo che è

/home/darkmaster/.gimp-2.2/psplugins. Premete il pulsanteOK e comparirà un messaggio diavvertimento che il nuovo plug-inverrà caricato al prossimo riavvio diGIMP.

Test dei nuovi Plugins PS
Per completare l'operazione hochiuso e riaperto The GIMP. Ancheora non ho ancora ricevuto alcunmessaggio di errore. Ho poicaricato un'immagine dal mio discofisso e quindi ho cliccato sul menuFiltri. Il plugin sono nella parteinferiore del menu.
Testiamoli! Funzioneranno?Comincio con Flaming Pear>Aetherize e wow... funziona! Ecco lo
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screenshot!

Adesso è il turno di Caravaggio ewow, funziona anche questo!Un'altra schermata per la stampa:

Questo è il risultato dopo averapplicato il filtro Caravaggio (adestra). Non sembra un vero eproprio dipinto? Questo pluginCaravaggio è eccellente ed èfreeware.
Conclusioni

Così ho provato due plugin di

Photoshop presi a caso dalla rete eentrambi hanno funzionato. Immaginoche grazie a Wine, la compatibilità giàmolto elevata migliori ad ogni release...Che cosa posso dire ora? Divertitevi edite addio a uno dei più deprecati difettidi GIMP: la mancanza di validi pluginprofessionali! Se avete da spendere, èpossibile acquistare e utilizzare pluginprofessionali come quelli forniti da AlienSkin su Linux con The GIMP e PSPI!
Valutazione e Credits

Ok, non è una recensione, manondimeno do a questa estensione PSPIper GIMP un 5 su 5. Fa ciò che promettedi fare e aggiunge funzionalità di vitale

importanza a The GIMP. Un granderingraziamento va al progettoWINE, al team PSPI e ai creatori diGIMP.

Per ulteriori informazioni su PSPI:
http://url.fullcirclemagazine.org/1fa7e2

http://url.fullcirclemagazine.org/1fa7e2
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HHOOWW--TTOO SSAAMMBBAA SSEETTUUPPScritto da Clinton Messer

Questo howto considera che utilizzate lo stesso nome utente nei vostri computer Windows e Linux, che stiate utilizzando un IP staticodietro il vostro router e che sappiate usare un editor di testo (Nano, Kate, emacs, vi, gedit o quello che volete).Fondamentalmente è necessarioeffettuare le seguenti operazioni:

* Installare i pacchetti di Samba* Creare la password smb per il vostroaccount* Creare/Modificare il file smbusers* Modificare il file smb.conf per inserirele informazioni sui vostri utenti e sulleunità condivise cui possono accedere.* Avviare il server Samba
Il processo è molto semplice anchese un po' noioso.
Innanzitutto, installare il pacchettosamba utilizzando Adept, Synaptic oapt-get. Kubuntu 6.10 viene fornito conil pacchetto 'samba-common' installatoin modo predefenito, ma SAMBA non èné completamente installato néconfigurato, pertanto avrete bisogno discaricare i pacchetti.

Installare i pacchetti
samba
samba-doc
(Con samba-doc si possono apprenderegli strumenti utili per una impostazioneottimale di SAMBA)
Questi pacchetti aggiuntivi non sonoindispensabili, ma li ho installaticomunque:
komba2
smb4k
swat

Creare/impostare la password smb
Dovete impostare la password smb delvostro utente in modo che sia la stessa trawindows e linux, eseguendo il seguende

comando alla riga di comando:(finestra del terminale)
sudo smbpasswd -a bob
Quindi, inserite la vostra password.
Nel nostro esempio, bob è lapersona loggata che sta digitando ilcomando su una macchina chiamatabob-samba. Per eseguire il comandosopra, a bob verrà chiesto di creareuna password per un utente di nomebob. Questo nome utente deve esserelo stesso nome di login utilizzato peraccedere al vostro computer Windowse Linux.

Creare/Modificare il file smbusers.
Una volta impostata la password dismb, è necessario o modificare ocreare il file smbusers
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sudo nano /etc/samba/smbusers
Inserite quindi la vostra password.
Nel file smbusers, modificare oaggiungere la riga seguente:
USERNAME = "network username"
USERNAME = il nome che si intendeutilizzare per accedere alla macchina.
Utilizzando bob come esempio,sarebbe così:
bob = "network username"
Salvate il file e uscite dal vostroeditor testuale.
Modificate il file di configurazionesmb
sudo nano /etc/samba/smb.conf
Quindi inserite la vostra password.
È possibile utilizzare un qualsiasieditor. Io uso nano, poiché è presentesia in Ubuntu che in Kubuntu.
Nel file smb.conf, fate le seguentiaggiunte:
Cercate la sezione intitolata

[global]
Se le seguenti voci non esistono,aggiungetele. Se esse esistono e sonoimpostate diversamente, modificarle inquesta maniera:
workgroup = MSHOME
Inserite il nome del vostro gruppo dilavoro al posto di MSHOME.
netbios name = bob-samba
Inserite il nome dell'host del vostrocomputer *buntu.
Scorrete fino a individuare la voceseguente:
; security = user
Togliete il punto e virgola ( ; ) dalla vocee aggiungete la seguente riga direttamentesotto di esso
username map =/etc/samba/smbusers
Scorrete fino alla sezione
==== Share Definitions ===
in quella sezione, cercate la vocechiamata

[printers]
Dopo l'ultima voce per le stampanti,immettete le informazioni per levostre condivisioni.
Ho posto la mia unità condivisadopo la sezione stampanti perché perme funziona, ma potete metterli inqualsiasi parte della sezione ShareDefinitions.
Ho dato un nome a ciascuna dellemie condivisioni nel file smb.conf inmodo da abbinare il nome del discocome compare nella cartella /media/.Vi consiglio di utilizzare questometodo per ragioni di semplicità.
Potete copiare e incollare leseguenti voci, se lo desiderate. Bastaessere sicuri di modificarle in modo dariflettere il nome dei propri drive e deinomi utente
# Le me cartelle condivise
[DRIVE1]path = /media/DRIVE1/browseable = yesread only = noguest ok = nocreate mask = 0644directory mask = 0755
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force user = USERNAMEforce group = USERNAME

[DRIVE2]path = /media/DRIVE2/browseable = yesread only = noguest ok = nocreate mask = 0644directory mask = 0755force user = USERNAMEforce group = USERNAME
Al posto delle voci "USERNAME",

impostate USERNAME allo stesso nomeutente che utilizzate per accedere alsistema Windows e Linux.
Il nome del gruppo dovrebbe essere lostesso del gruppo che utilizzate per ilvostro account su Linux.
Una volta che tutti questi passaggi sonostati completati, si può provare ad avviareSamba e ad accedere alle condivisioni.
sudo testparm
Quindi inserite la vostra password.

UBUNTU 7.10 - GUTSY GIBBON È ORA DISPONIBILE PER IL DOWNLOAD

Riavviate Samba.
sudo /etc/init.d/samba restart
Inserite di nuovo la vostrapassword.
Ora dovreste essere in grado diesplorare la rete dal tuo computerWindows evedere/accedere/leggere/scrivere lecondivisioni sul computer Linux.

http://www.ubuntu.com/getubuntu
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Questo mese parleremo dei modelli. I modelli sono molto importanti per ottenere un buon layout. Il modelloopera dietro il contenuto e genera automaticamente i numeri di pagina. È essenziale progettare con cura il proprio layout perché tutte lepagine devono lavorare assieme per creare una unica rivista e non dare l'impressione che provengano da diverse riviste.

HHOOWW--TTOOScritto da Ronnie Tucker
PART 6

Innanzitutto, aggiungiamo unapagina a quella corrente. Nel menuprincipale fate clic su Pagina >Inserisci.
Da qui sipossonoaggiungereuna o piùpagine einserirleprima odopo unacertapagina o semplicemente alla finedel documento. In questo casoscelgo di inserire due pagine allafine. Non badate per ora allePagine Mastro: le creeremo trapoco. La dimensione el'orientamento in genere nonvanno mai modificate a meno chenon state creando unapubblicazione con pagine di

diverse dimensioni.

Adesso abbiamo tre pagine, ma nonsarebbe meglio se le vedessimoaffiancate come se avessimo unarivista aperta? Sì, lo possiamo fare,ma ricordiamoci che la pagina uno èla copertina e deve stare sempre dasola, mentre le pagine due e tredevono stare affiancate.
Nel menu principale facciamo clic su

File > Impostazioni documento.Qui troviamo le impostazioni perl'intero documento: nelle vocidella parte sinistra della finestrapotete immettere le informazionisull'autore, impostare le guide, icaratteri predefiniti e tutto ilresto. Per adesso scegliamoDoppia facciata nel box FormatoDocumento e sotto di esso ilmenu a tendina dovrebbe
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riportare la dicitura La primapagina è: Pagina destra. Ciòsignifica che la pagina 1 starà sullato destro, la pagina 2 su quello disinistra e la 3 su quello di destra.In altre parole: com'è abituato chilegge da sinistra a destra.

Facciamo clic su OK.
Ho diminuito lo zoomnell'immagine di sopra e potetevedere che la pagina 1 è lacopertina (a rivista chiusa) e lepagine 2 e 3 stanno fianco a fianco(proprio come una rivista aperta).Perché? Perché, avendo il modellouna pagina a sinistra e una adestra, si potrebbe impostare unlayout con elementi grafici che siestendano lungo le due pagine. Ma

iniziamo acreare lepaginemodello.Nel menuprincipalefate clic suModifica >Paginemastro.
La nuova piccola finestra che si èaperta contiene l'elenco delle Paginemastro (cioè dei modelli). Per ora neabbiamo solo uno, chiamato Normale,e lo modifichiamo. Ora, una cosaimportante: non stiamo modificandoalcun testo o immagine di contenuto.Stiamo solo modificando oggetti dicontorno alla pagina che non sonocontenuto: capirete cosa voglio dire

fra un po'. Per adesso aggiungiamoalcune forme, le rendiamo trasparenti

e vediamo cosa succede.
Ho creato alcune forme e le horese trasparenti. Ora vediamocosa succede quando ritorniamonella normale modalità dimodifica contenuti. Per ritornarvibasta chiudere la finestraModifica pagine mastro. Come ci

aspettavamo, la pagina mastroNormale si applica a tutte lepagine nella pubblicazione: se sitenta di spostare queste forme, sinota che non si può, sonobloccate sul posto e modificabilisolo nella sezione Pagine mastrodi Scribus. Eccezionale!
Creiamo le pagine mastro destrae sinistra per capire come usarle.Di nuovo, clicchiamo su Modifica
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> Pagine mastro; ora nella finestraPagine mastro premiamo ilpulsante in alto a sinistra (quelloche raffigura un foglio di carta) ecreiamo una nuova pagina mastro.

Alla mia dò il nome La mia paginadi sinistra mentre nel menu adiscesa sta scritto Pagina sinistra.Assicuratevi che questo menucorrisponda con quello che statecreando, altrimenti la pagina disinistra andrà a finire nelle paginedi destra. Se dovesse accadere,basta modificare questo menu adiscesa per sistemare l'errore. Hocreato una forma grande per lamia pagina di sinistra; per quella di

destra ho creato un'altra paginamastro ma questa volta mi sonoassicurato che il menu a discesaavesse Pagina destra.

Sebbene la pagina è diventata bianca,non preoccupatevi. Se cliccate su Lamia pagina di sinistra, vedrete che lavostra pagina sinistra è ancora là, vivae vegeta. Ora creerò la mia paginadestra. Di nuovo chiudiamo la finestraModifica pagine mastro per tornarealla normale modalità di modifica. Per

applicare una pagina mastro auna pagina del documento, bastafare clic destro sulla pagina eselezionare Applica paginamastro.
Notate che nella parte alta dellafinestra vi sono le pagine mastroche potete scegliere di applicare:io applico in questo caso la miapagina disinistra ese il miodocumento avessemoltepaginepotreiapplicarlaa tutte le

pagine pari, dato che la miapagina di sinistra qui è la pagina2 ed è quindi anche una pagina
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pari. Facciamo clic su OK. Lavorofinito! Fate la stessa cosa per lapagina 3 e ci siamo quasi. Oraricordate: potete lavorare al vostrolayout come volete. Io ho usatosoltanto una forma semplice inogni pagina, ma voi potete inserireimmagini trasparenti, box coloratie tutta la vostra creatività. Soloricordate che il testo dovrà andaresopra il vostro modello; dunquenon mettete un testo nero su unosfondo scuro: non c'è niente dipeggio!
Un'altra cosa utile alle vostrepagine mastro sono le guide. Insostanza le linee guida. Questepossono cambiare da paginamastro a pagina mastro mageneralmente è meglio scegliereuna impostazione di guide versatilee restarvi fedeli. Se voleteprocedere così, è meglio impostarele guide su una pagina mastro epoi duplicare la pagina mastro,cliccando sul pulsante cheraffigura due fogli di carta, quindiaggiungere gli elementi di destra edi sinistra. In questo casoaggiungerò alcune guide alla miapagina di sinistra. Innanzituttotorniamo in Modifica > Pagine

Mastro epoifacciamoclicdestrosullapagina eselezioniamoGestionelineeguida.
Qui impostiamo le linee guida cuiagganciarci per allineare testo,immagini e tutto il resto. Imposteròuna pagina con tre colonne, comefacciamo per Full Circle. Nella metàinferiore della finestra imposto trecolonne, poi attivo la voce Distanzacolonne e immetto un valore di 30. Ciòmi servirà per il testo, ma mipiacerebbe una linea orizzontalelungo lapagina, acirca unterzo, perglielementidellatestata.In modofacile,

clicchiamo su Aggiungi nellacolonna Guide orizzontali,diamogli un valore di 200 punti eabbiamo quasi finito.
Un'ultima cosa da fare è attivarela voce Blocca guide sulla destra

e, se c'è bisogno, Applica a tuttele pagine. Ho finito e clicco OK.Ma dove sono le mie guide?Spesso sono disattivate. Bastaandare nel menu principale e fareclic su Vista > Mostra guide. Sevolete che gli oggetti si aggancino(o saltino e si allineino) alle vostreguide fate clic su Pagina >Aggancia alle guide.
Infine, passiamo ai numeri dipagina. È facile da fare. Andate dinuovo in Modifica > Pagine
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mastro e fate clic sulla pagina dovevolete inserire la numerazione. Ione metterò una nella paginasinistra. Fate clic sul pulsanteInserisci cornice di testo (come sestessimo inserendo del contenutoin una pagina) e di nuovo comeabbiamo fatto prima fate doppioclic sulla cornice di testo peraggiungervi del testo ma, invece discriverci, andate nel menuprincipale e fate clic su Inserisci >Carattere > Numero pagina:vedrete apparire un simbolocancelletto (#). Finito.
Suggerimento: Se avete dieci opiù pagine, assicuratevi di inseriredue volte il simbolo cancelletto (#).
Non dimenticate di impostare ilnumero di pagina, di dargli uncolore e una dimensione. Chiudeteora la finestra Modifica paginemastro. Scorrete la pagina verso ilbasso e lo vedrete: un numero dipagina. Dovunque sia usata lapagina mastro, essa genereràautomaticamente il numero dipagina. Inseritene uno nella paginadi destra e vedrete. Siate creativicon le pagine mastro ma siateconsapevoli che quando i lettori

guardano un PDF possono di solitoannullare la visualizzazione a doppiapagina e vedere il documento paginadopo pagina; dunque non contate suun layout a doppia pagina per renderela vostra rivista più appariscente:tante volte l'utente lo guarderà unapagina alla volta, di sicuro sucomputer più lenti.
Il prossimo mese esamineremo icollegamenti sia interni, con cui unutente può fare clic su un elementonelle pagine del documento e saltarea una pagina, sia esterni, con cui lapersona può fare clic ed esseretrasferita a una pagina web.

LA RIVISTA FULLCIRCLE HABISOGNO DIARTICOLI!
Linee guida
La regola semplice per un articolo è:l'articolo deve essere in qualche modocollegato a Ubuntu o a uno dei tantiderivati di Ubuntu (Kubuntu, Xubuntu,Edubuntu, ecc.). Vi chiediamo di seguirequeste regole:
* Scrivete il vostro articolo in qualunquesoftware volete; raccomandoOpenOffice, ma cosa importantissima:VI PREGO DI CONTROLLAREORTOGRAFIA E GRAMMATICA!
* Indicate nel vostro articolo dovedebbono essere posizionate le immagini.Non incorporate le immagini nel file ODT(OpenOffice).
* Le immagini devono essere JPG o PNG.So dovete usare JPG, usate unacompressione minima.
* Sulla dimensione delle immagini: seavete dubbi, inviate una istantanea delloschermo e poi noi stessi taglieremol'immagine prima della pubblicazione.
* Per un elenco più dettagliato delleregole stilistiche e delle problematichecomuni fate riferimento a /Style.
Quando siete pronti per inviare l'articolo,inviate l'email a:articles@fullcirclemagazine.org

https://wiki.ubuntu.com/UbuntuMagazine/Style
mailto:articles@fullcirclemagazine.org


19

IINNTTEERRVVIIEEWW
Written by Shirish Aharwal

Open Font Library ("biblioteca di font aperti" NdT) è un progetto parallelo dell´Open Clip Art Library ("biblioteca di clip art aperte" NdT). L'obiettivo diquesto progetto è raccogliere font di pubblico dominio che quindi possono essere usati liberamente.

JJOOHHNN PPHHIILLIIPPSS
OOPPEENN FFOONNTT LLIIBBRRAARRYY

Che cosa ti ha spinto a iniziare ilprogetto Open Font Library(OFL)?Il mio precedente lavoro su Inkscapee Open Clip Art Library(openclipart.org). e il desiderio dicostruire comunità dove non neesistevano. Mi interessa collegare levarie comunità di grafica aperta elibera, e l'area dei font è una zonamolto debole. L'idea è quella checoalizzando una comunità didisegnatori attorno ai font, la qualitàdegli stessi sui desktop crescerebbein maniera simile a quanto fatto daInkscape, che ha aiutato a migliorareil design complessivo del desktoplibero.
Che vantaggi ha OFL sugli altrisiti che offrono font gratuiti?È focalizzato su quello che lecomunità di software e contenutiliberi desiderano, così l'intera

operazione è trasparente e aperta. C'èla Licenza SIL Open Font e ladichiarazione CC Pubblico Dominio peraiutare l'utilizzo dei font liberi, il lororiuso e missaggio. Inoltre, il software ècompletamente software libero e usa ilprogetto open source di CreativeCommon ccHost(http://creativecommons.org/projects/cchost).
Che cosa sperate di ottenere conOFL?Speriamo di migliorare la qualitàgenerale dei font sui desktop aperti eliberi. Vogliamo avere font brillanti,liberi e di altissima qualità per chiunqueusi desktop liberi. Se succede dirisolvere anche problemi per un ambitopiù vasto, ben venga! Ma esserefocalizzati su un'area specifica è vitaleper un progetto come questo.
Che obiettivi ti sei posto per OFL?

Voglio renderla una comunità moltodinamica, che abbatta le barrieredella partecipazione nella creazionedi font, già questo è uno sforzoenorme! Sono particolarmenteinteressato allo sviluppo di unacultura facile da usare, che facciafont internazionali carini e anchecome luogo per il lancio di fontliberi e aperti. Se qualcuno dàun'occhiata ai pacchetti di fontdelle varie distro, si accorge chesono caotici! Inoltre, ci sono alcunifont in cui la licenza e/o l'accordod'uso sono incerti.
Si possono usare i font OFL suWindows e Mac?Sì, non dovrebbero esserciproblemi. Ci stiamo concentrando araccogliere sia i sorgenti che iprodotti finiti dei file tipografici.George di Fontforge è un membroattivo della comunità e ha lavorato

http://creativecommons.org/projects/cchost
http://openfontlibrary.org/
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per rendere questo una bella realtà.Abbiamo dei ragazzi in gamba nellavasta comunità dei font liberi eaperti, che ci aiutano a garantirel´utilità del sito.
OFL è il primo sito su cui hailavorato?Per fortuna non è così! No, lavoro inquesto campo da più di 14 anni. Horealizzato siti web e progetti peranni. Ho cominciato con l'opensource con Inkscape e ho lavorato invarie aziende facendo disegno di sitiaperti e nella realizzazione diprogetti. Il mio lavoro per Inkscape èpassato a Open Clip Art Library(http://openclipart.org), che hasempre bisogno di altri sviluppatori!Ho anche lavorato in progettiimportanti del mio attuale datore dilavoro, Creative Commons.
Con che cosa hai creato il sito?(software, linguaggio, ecc.)Sono sempre stato contrario astrumenti per siti web, in favore dihtml puro, php e css. Ma mi sonoconvertito all'utilizzo di Wordpressper la maggior parte dei mieiprogetti. Quando ho iniziato alavorare per Creative Commons, mioccupavo di costruire lo strumento

che sta dietro la grande comunità dimusica remix, ccMixter(http://ccmixter.org). Lo strumento chemantiene il sito è ccHost(http://creativecommons.org/projects/cchost) e a un certo punto è stato decisoche questo strumento era la via miglioreper mettere in piedi Open Clip ArtLibrary e Open Font Library. È fantasticosviluppare su questo strumento esottolineo che Creative Common ha unosviluppatore che lavora a tempo pienooltre agli altri contributori dellacomunità, di cui uno è il sottoscritto, dalmomento che sono passato ad essereun manager degli affari e della comunitàdi Creative Commons. Comunque, peruqanto riguarda gli strumenti utilizzo:vim, ssh, evolution (per molto lavoro dicoordinamento), pidgin (per tante chat)e il browser web epiphany per laredazione di wiki e il test. Da notare chequesto è un progetto altamentecollaborativo, perciò non sono da solo.Cerco di pianificare una direzione per lanostra comunità di contributori, e tutti cidiamo (idealmente) una mano l'unl'altro.
Quanto tempo hai impiegato percreare la prima versione del sitoOFL?Al massimo mezza giornata, perché

sono esperto nell'installazione diccHost. È ancora abbastanza similea Open Clip Art Library, ma soloperché vogliamo che le funzionalitàdi sistema siano stabili prima dicurare le decorazioni del sito ;).
Se qualcuno facesse font liberi,con che licenza li dovrebbepubblicare?Questa è una domanda delicata, eraccomando a chi è interessato diparlarne con un avvocato. Ci sonoalcuni problemi, almeno negli StatiUniti, sul modo in cui i font sonotutelati dal diritto d´autore. Nelprogetto seguiamo l'approccio diaccettare sia nessuna licenza(pubblico dominio), sia la licenza SILOpen Font, perché questa licenza èstata studiata appositamente da SILper la libertà e per potenzialiproblemi legali. Quindi, non so chelicenza consigliare, ma sicuramentesi può usare Open Font Librarycome posto ideale per i font liberi eaperti. In ogni caso direi che lelicenze per codice sorgente, comeGPL e LGPL, non sono fatte sumisura per il contenuto. Per icaratteri tipografici lo è la licenzaSIL Open Font.

http://openclipart.org
http://ccmixter.org
http://creativecommons.org/projects/cchost
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Quanto tempo e quanti passisono necessari per fare un font?Piuttosto infelicemente, non creofont di persona. Sono la persona chetiene insieme la comunità delprogetto e parlo moltissimo conDave Crossland, George Williams ealtri che gestiscono questo aspettodel progetto. Loro sono moltoqualificati per spiegare comecostruire font. Nel passato holavorato sui font, quando facevoprogettazione, è un compitodecisamente impegnativo.
Qualche suggerimento per lacomunità del software libero,così che i disegnatori di font sisentano più a loro agio qui?Sì, date una mano suhttp://openfontlibrary.org. Il progettoè un libro aperto, quindi è apertoanche ai vostri cambiamenti!
Usi software libero per fare fontliberi oppure hai bisogno disoftware commerciale perraggiungere lo stesso obiettivo?Ho usato entrambi i tipi diapplicazioni. FontForge di George èuno strumento magnifico, cheadesso ha la possibilità di salvarefont direttamente su Open Font

Library, il che è proprio forte!
Un breve elenco di software, comecommenti quelli che si usano per losviluppo di font liberi:
FontForge - L'applicazione numero unoal momento! Vai George! Sarebbe belloavere una interfaccia basata su GTK, equesto aprirebbe le porte ad altrisviluppatori, ma se ne discute da un po´.
Inkscape - Ovviamente Inkscape è ilmiglior programma per graficavettoriale al mondo!
Gimp - Gimp è utile per convertire ivecchi caratteri, ecc... sempre brillante.
Scribus-font-preview - Fantastico!
Qualche suggerimento per i programmidi creazione font liberi, per far sentirepiù a loro agio i disegnatori di font?Se non siete ancora in contatto con noi,per favore contattateci! Vogliamocostruire l'ecosistema di font piùsalutare possibile!
Che consiglio daresti a chi volesseiniziare a costruire un sito simile?Fare un piano solido e raddoppiarequalsiasi stima di quanto tempo sipensa possa costare. Inoltre, è meglio

avere un piano anche per tenersi agalla finanziariamente.

John ha acora molto da dire al

riguardo di Apple, RedHat e sulla

GPL. Per leggere interamente

l'intervista, andate sul sito:

http://www.fullcirclemagazine.org

http://openfontlibrary.org
http://www.fullcirclemagazine.org
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LLAA MMIIAA OOPPIINNIIOONNEEScritto da James Savage
II WWIINNDDOOWW MMAANNAAGGEERR

Abbiamo avviato un sondaggio sui forum di Ubuntu chiedendo: Quali window manager utilizzate? Benché non siano stati in molti avotare sono emersi commenti e scelte sorprendenti.
mrmondayAttualmente sonoun utente OpenBox-GNOME, tuttaviapasso spesso da unwindow managerall'altro. UsereiCompiz Fusion maposso fare a menodegli effetti el'ultimoaggiornamentoutilizza più del 50%della CPU, da alloranessun nuovoaggiornamento e lareinstallazione non ha risolto il problema.GNOME insieme ad OpenBox sonosecondo me una buona combinazione,mettendo insieme bordi a basso consumodi risorse e un pannello semplice da usare.

nathangrubb - Fluxbox

yabadabbadont - Fluxboxcompilato da SVN.
saxonjf - Al momento uso GNOME,ma se è abbastanza semplice dausare, potrei passare volentieri aCompiz Fusion.

pluviosity - I use a combination ofGNOME, KDE, and Compiz Fusion,with KDE being my most usedwindow manager

Non è affatto una sorpresa, masembra che GNOME metta fuorigioco sia KDE che Compiz Fusionper 5 a 1. Sorprendentementesembra che Beryl sia menoutilizzato di Compiz e il povero Xfceha guadagnato un solo voto. Diquesti tempi sembra essereFluxbox il window manager leggeropiù popolare.
Se volete indire un sondaggio perun'edizione futura di Full Circle,inserite un post con il vostrosondaggio sui forum di Ubuntu,nella sezione 3rd Party (forum diterze parti), all'indirizzo:http://url.fullcirclemagazine.org/c7bd6f

http://url.fullcirclemagazine.org/c7bd6f
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LLAA MMIIAA SSTTOORRIIAA SSEENNTTIIRRSSII SSIICCUURRIIScritto da Mike B

Devo ammettere, la prima volta che ho installato una distribuzione Linux, ho avuto quella strana sensazione che qualcosa mancasse. Mi ci sono volutialcuni minuti per identificarla, poiché avevo tante cose da scoprire e capire con questa nuova esperienza. Poi, all'improvviso, una scioccante ondatadi freddo passò attraverso il mio corpo. Un firewall, un antivirus... veloce... veloce. Disperato e in preda al panico ho iniziato una veloce e furiosaricerca usando Google, per un firewall Linux ed un antivirus.Google è ottimo, ma non quandostai veramente sudandofreddo.
"Sii calmo. Non c'è fretta. Non c'èbisogno di fare danni utilizzandoqualcosa che non conosci". Già, inparte avevo ragione, ma Linux è statoun tale brivido. Sentivo di averscoperto qualcosa di nuovo,veramente grande: stavo entrando inun nuovo mondo.
Ho utilizzato Google, questa volta concalma, e la prima cosa che ho notato èche c'erano un sacco di persone conrisposte del tipo: "un antivirus perLinux? No, io non lo uso. Un firewallper Linux? Ce n'è già uno dentro".
Dopo questa esperienza con il nuovoSO con cui divertirmi, ho utilizzatoLinux per giorni e giorni, senza avviare

la mia installazione di Windows. Ma,anche se sapevo che stavo lavorando inun ambiente sicuro, ho avuto ancora lasensazione che qualcosa mancava, e inalcuni casi, particolarmente durante lalettura di tutte quelle notizie riguardanti lasicurezza, i buchi, i bug, e, e ... ho avutouna sensazione di insicurezza. La calmadel desktop KDE... nessuna allerta di ZoneAlarm o Kasperksy, nessunaggiornamento quotidiano dell'antivirus, èstato uno stress che non ho potutogestire. "La sindrome della calma deldesktop", è così che l'ho chiamata. Forseavevo inventato un nuovo problemamentale, qualunque esso fosse. Mi stavafacendo soffrire. Perfino amici più espertidi me ammisero di averla sperimentata.Non c'era alcuna cura per essa.
Ero consapevole di essere al sicuro, maquella sensazione era ancora lì un mesedopo. Vorrei vedermi aprire nuove pagine

di ricerca in mezzo ad altri compiti,cercando più e più volte lo stessoargomento quasi inconsciamente.
Poi un giorno ho scoperto duepacchetti che finalmente mi hannoportato la pace: Firestarter è solo unfrontend per Iptables, il firewallincorporato, che vi consente diapplicare più facilmente alcuneregole e controllare il vostro traffico.Esso mostra anche alcuni avvisi, euna luce rossa lampeggiante, la miasalvezza. E poi ClamAV, con cui hopotuto fare la scansione delle porte!Anche se non c'era alcuna protezionein tempo reale. Che cosa mi hannoofferto questi pacchetti? Non molto.Ma vedere quelle piccole icone eraquello che voleva la mia mente. Erauna falsa sensazione, ma è stata lamia cura!
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UUBBUUNNTTUU PPEERR RRAAGGAAZZZZII
Scritto da Andrew

Il futuro dell'open source sta nei giovani di oggi; perciò dedichiamoquest'angolo della rivista ai giovani o, semplicemente, a chi si sentegiovane dentro.

Ero davvero fissato con la "Teoriadelle scatole". Quando avete bisogno diqualcosa, c'è una scatola nel vostronegozio di computer vicino casa che faal caso vostro. Dentro la scatola c'è unCD, un piccolo volantino, che vi dicecosa non potete fare con il softwarecontenuto nel CD, e forse un coupon odue. Avete bisogno di un programmaper scrivere? 200$ ed avrete una dellenumerose scatole colorate di Best Buy.Avete dei virus? Ci sono scatole ancheper questo. C'erano scatole per tutto.Questo mi ha fatto uscire di testa ma hopensato che era l'unica strada. Infatti

penso di non aver avuto un solo bit disoftware libero/open source sul miocomputer. Era tutto software proprietarioche arrivava da quelle scatole di Best Buy.
Ed ora parliamo di questo: comprate unnuovo computer con Windows Vista. Ilgiorno dopo, il vostro professore vi assegnaun tema. Dovete ancora comprareMicrosoft Word e non avete mai sentitoparlare del FOSS (e facciamo finta per unattimo che non esista la versione diOpenOffice per Windows). Non c'è tempoper andare al negozio di computer e ildocumento dev'essere pronto per domani.
Questo è il motivo per cui penso cheUbuntu sia il sistema operativo perfetto peri giovani. Avete bisogno di un software perscrivere? È già preinstallato. Protezione daivirus? Già il fatto che state utilizzandoUbuntu è protezione dai virus! Che fare se ilvostro professore vuole delle immaginiassieme al testo? Nessun problema! Bastaandare in Aggiungi/Rimuovi e troveretequello di cui avete bisogno.
Ubuntu è un sistema operativo eccellente

per i ragazzi. E' semplice installareprogrammi, così quando avete bisognodi qualcosa come un catalogatoremusicale, un elaboratore di testi omagari un gioco o due, li potetetrovare in Aggiungi/RimuoviProgrammi nel menu di Ubuntu. Tuttequeste royalty e le tasse di licenzasono acqua passata.
Non solo, è anche divertente impararequalcosa di nuovo. Non possonemmeno cominciare ad elencaretutte le cose che ho imparato nelloscorso anno da quando ho installatoUbuntu Linux.

Andrew è ilfondatore di"Teens onLinux" che èstatorecentemente recensito sullarivista inglese Linux Format.http://www.teensonlinux.org

http://www.teensonlinux.org
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LLEETTTTEERREE Ogni mese siamo lieti di pubblicare alcune delle email che riceviamo. Se vi interessa inviare una letteraaffinchè possa essere pubblicata, che si tratti di un elogio o di una critica, inviatela via email a:letters@fullcirclemagazine.org. NOTA BENE: alcune lettere possono subire modifiche per ragioni di spazio.Per cominciare, le brutte notizie:penso che abbiate inseritomale una o due schermatenella categoria “I migliori 5” questomese. A meno che io non abbiapreso una cantonata, la schermatautilizzata per “Glest” è in realtà unaschermata tratta dal meravigliosogioco “Battle for Westnoth”. Graziemolte per l'eccellente articolo suVirtualBox. Ho provato recentementead installare VirtualBox su Feisty, maho avuto problemi con i gruppi diutenti. Questo articolo risolve tutti imiei problemi!
Stephen Nabholz

Ed: Si, ci dispiace per questo, c'èstata senza dubbio un pò diconfusione con un paio di schermatene “I migliori 5”. Sono onorato diessere stato di aiuto con l'articolo suVirtualBox. Ci hanno inviato in moltiemail per dirci che lo hanno gradito.Una grande pacca sulla spalla va alloscrittore Luca De Marini che hascritto numerosi buoni articoli per noi.

Anche io ho avuto un problemacon i file .mkv e con qualsiasicosa abbia una risoluzionemaggiore di 1280x1024. Ho scopertoche è mplayer il programma dautilizzare per questi file. È l'unicopacchetto che effettua la decodifica deifile video in maniera da non saturare lerisorse. Per favore passate questainformazione a Walter per me. Grazie!

Anthony Stellato

Ed: Numerose persone hanno scritto persuggerire Mplayer come migliorriproduttore video per file MKV ad altarisoluzione, alcuni ti hanno inoltresuggerito di installare i driver video conrestrizioni, Walter. Facci sapere comeprocedono le cose.
Full Circle mi è stata segnalata da poco(l'edizione 5 è stata la mia primaesperienza), e sia io che mia mogliesiamo rimasti molto impressionati.L'intera rivista risulta professionale e laqualità dell'edizione è molto buona. Hadivertito entrambi l'articolo riguardo

CoLoCo (gloria a quei ragazzi peraver messo su una presentazioneche deve essere stata assolutamentestellare!) e non vediamo l'ora dileggere altri articoli del genere. Inaggiunta a quel favoloso articolo,penso che molti nuovi utentipotrebbero essere particolarmenteinteressati al conciso articolo “MyDesktop”. Se possibile, questoarticolo dovrebbe essere esteso peroccupare un minimo di due pagine.Avere uno spazio dove mettere inrilievo il software (come “I migliori 5giochi di strategia”) è una ideameravigliosa che può aiutare sia inuovi utenti che i veterani ad essereal corrente del miglior softwaredisponibile. Dei 5 giochi che aveteelencato, 4 mi erano totalmentesconosciuti! Insomma, grazie molteragazzi per aver messo tantadedizione in questa pubblicazione.Non vedo l'ora che esca la prossimaedizione e scaricheròimmediatamente le prime 4 uscite!
Mike Ireland

mailto:letters@fullcirclemagazine.org
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Io adoro incondizionatamenteUbuntu Linux. La adoro cosi tantoche voglio davvero contribuire. Ilproblema però è che non soprogrammare. Avete dei consigli dadarmi su dove imparare?
Tommy Alsemgeest

Ed: No comment! Passo la palla aiprogrammatori! Ragazzi, qual'è ilmiglior linguaggio da imparare perdare una mano all'interno dellacomunità di Ubuntu?

La mia domanda riguarda la

Certificazione Linux e in particolare la

Certificazione Ubuntu. Potreste dire

qualcosa in piu riguardo la

Certificazione Ubuntu? Dove posso

reperire il materiale bibliografico?

Quali sono i libri di studio “da avere”?

Ci sono strumenti online per

prepararsi per gli esami? Grazie molte

Akall

Ed: Da quanto ne so la CertificazioneUbuntu non è ancora attiva per orama sono sicuro che i bravi ragazzidella Canonical siano in grado dirispondere a questa domanda.

Percoloro chenon sono al correntedeidettagli di questa macchina, ha esorditoal 24 “Firefox RockFestival”di Mozilla aTokio il 15Settembre. Proseguirà poi acompeterenella fiera di auto fuoriseriepiùgrandedi tutto il Giapponea Nagoyasuccessivamentesempre in Settembre.
Gen Kanai (Flickr.com user)L'edizionedi giugno della rivistaMazimumPCha promosso il passaggio aLinux, e la distribuzionedi riferimento eraUbuntu.

Ho configurato un dual boot con Ubuntu edXPenon potrei esserepiù felice!
* Linux è veloce
* Ogni cosa è gratuita
* Tutte le informazioni di cui puoi aver
bisogno sono a portata di mano. Sono

diventato membro di un forum per la
prima volta.
* La grafica è migliorata senza dover
comprare una nuova scheda grafica
(che avrei invece dovuto comprare per
avere lo stesso risultato con Windows!)
* Con Linux posso tenere
tranquillamente questo computer
(AMD Sempron 2200) per altri 3 anni!
* Nessun virus, etc.

Mi manca la linea di comando e i file

batch ma dopo 2 settimane di script / sudo /

Anacron ho tutto sotto controllo. It's more

'raw' but that's the fun part - total control.

È piu 'grezzo' ma è quello il lato divertente

- controllo totale. Mi piace davvero molto

utilizzare il mio computer di nuovo come

facevo negli anni 90, ma invece di comprare

hardware in continuazione posso godermi le

distro gratuite!

William Covington

Ed: <rimembranze> Ah gli anni 90,
me li ricordo bene. Il mio Atari ST,
venduto per comprare quell' Amiga
A500. Un amico che sfoggia davanti a
me il suo PC 486 scintillante con Doom
in una piccola finestra. Quelli si che
erano gran giorni! </rimembranze>
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DDoommaannddee && RRiissppoossttee
Scritto da Robert Clipsham

Se avete delle domande su Ubuntu che richiedono una risposta, scrivete aquestions@fullcirclemagazine.org, e noi le passeremo a Robert che vi risponderà nelle prossimeedizioni. Si chiede di inserire il maggior numero di informazioni che possano servire per risolvere ilvostro problema.

Come posso ottenere ititoli di "Ubuntu User"e "Linux RegisteredUser"?

D: Ho visto alcune persone chehanno nelle loro firme 'UbuntuUser' o 'Linux Registered User'.Come posso ottenerne uno anche io?R: Basta visitare http://counter.li.orgper essere contato come utenteLinux ohttp://ubuntucounter.geekosophical.netper essere un utente Ubuntu.
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=290323D: È possibile utilizzare un filebrowser per visualizzare file sussh?R: Certo! Andando su "Risorse" >"Connetti al server" e selezionandoSSH nel menù Tipo di servizio, sipossono inserire le proprie informazioni eselezionare le opzioni. Si può utilizzarequesto metodo anche per altri tipi diconnessione. http://wiki.ubuntu-it.org/InternetRete/ConfigurazioneRete/OpenSsh.
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t

=558293D: come posso mettere l'icona delcestino sul mio desktop?R: Basta premere alt+F2 e digitare nellafinestra che appare 'gconf-editor' perentrare nell'editor della configurazione.Navigate su /apps/nautilus/desktop e spuntatel'opzione 'trash_icon_visible'. Si possonoaggiungere insieme più icone. Chiudete lafinestra quando avete terminato e avretel'icona del cestino su vostro desktop.
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=390429D: Sono un nuovo utente Ubuntu eancora non sono pronto a utilizzarlocome sistema operativo principale.Come posso rendere Windows il sistemaprincipale?

R: Per farlo è necessario modificareil file menu.lst Per prima cosabisogna fare un back-up in casodi errore. - cp /boot/grub/menu.lst/boot/grub/menu.lst.backup.Successivamente si può modificare congksudo gedit /boot/grub/menu.lst.Bisogna cambiare il valore di default nellafinestra numerica nella lista. Ogni voceconta come uno. Per ulteriori informazionisi può consultarehttp://www.gnu.org/software/grub/manual/grub.html#default oppure il post inbasso.http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=574789D: come posso passare a GutsyGibbon?R: Date un'occhiata a pag.6(l'articolo de "il meglio del mese")per scoprire come passare allanuova versione.

mailto:questions@fullcirclemagazine.org
http://counter.li.org
http://ubuntucounter.geekosophical.net
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=290323
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=558293
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=390429
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=574789
http://www.gnu.org/software/grub/manual/grub.html#default
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SSIITTOO WWEEBB DDEELL MMEESSEEScritto da Daniel Cohen
L'obiettivo di questa sezione è segnalare siti web utili e relativamente sconosciuti che possono esservi di aiuto per soddisfare le vostre esigenzequotidiane con Ubuntu e le vostre curiosità in generale. Verranno riassunti i punti a favore e contro del sito web e – con ogni fortuna – il proprietariodel sito leggerà l'articolo e correggerà ogni problema menzionato!

Ubuntu Tutorials
http: //ubuntu-tutoria ls.com/

Il sito web di questo mese è qualcosa didiverso rispetto ai siti precedentementeindicati, tuttavia questa non è una cosanegativa. Ubuntu-tutorials è un blogrealizzato da qualcuno che fornisce spuntigiornalieri o how-to.

Così ogni giorno è possibile trovare un nuovosuggerimenti su come fare qualcosa. Lamaggior parte delle volte non ne avretebisogno, ma spesso potete trovare delle piccolescorciatoie che possono farvi risparmiaretempo o semplicemente, in generale,migliorare la vostra esperienza con Ubuntu. Adaccompagnare la gradevole impaginazione vi èun piacevole tema neutro che risulta rilassanteper gli occhi e rende tutto il contenuto moltoleggibile.
Le voci dei contenuti sono disposte sul latosinistro della pagina, organizzate in diversecategorie che permettono di rintracciare vecchiarticoli appartenenti alle categorie di vostrointeresse. Il sito suddivide gli articoli anche inarchivi mensili e tiene traccia degli ultimi diecisempre sulla sinistra per renderne piu semplicel'individuazione, evitando all'utente di doverscorrere il sito a lungo. La caratteristica miglioredel sito è che ha un feed RSS. Nonesamineremo nello specifico di cosa si trattama sappiate che è questo che rende il sito web

tanto valido. Nonostante la presenza ditutte le categorie e di tutti gli archiviorganizzati, sarebbe lo stesso unasofferenza recarsi lì quotidianamente percontrollare l'how-to del giorno, magari perpoi non essere interessati ed avere soloperso tempo. Con il feed RSS è possibileavere il sito comodamente accanto aipropri altri feed giornalieri (Slashdot, Sky,BBC ecc.), e potersi così fare una ideasommaria dell'ultimo suggerimento senzadover utilizzare il proprio browser.
Anche se vi capiterà di trovareinteressante solamente un articolo ognitanto, visto che per utilizzare questerisorse è necessario uno sforzo cosìirrisorio, è sempre convenienteapprofittarne.

http://ubuntu-tutorials.com/
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IILL MMIIOO DDEESSKKTTOOPP
Scritto da Martin Topping

IILL MMIIOO DDEESSKKTTOOPPScritto da Steve Barcomb

Questa è la tua occasione per mostrare al mondo il tuo desktop estroso o il tuo PC. Manda le tue
schermate e foto a: misc@fullcirclemagazine.org . Includi una breve descrizione del tuo desktop, le
specifiche del tuo PC e altre ghiottonerie sulla tua configurazione.

La mia box non è nulla di speciale - Pentium 4 1.7 GHz, 256 MB di RAM, 20 GB diHDD diviso equamente tra Windows XP Pro e Feisty Fawn. Non ero sicuro che Feistyandasse su questo computer, ho avuto anche un CD di Dapper e ce l'ho quasi fattacon quello. Ma poi ho pensato che se non supportava Feisty potevo sempredisinstallarla. Così ho acceso la box, le ho dato in pasto il CD Live di Feisty, ho fattoclic su "Installa" e non ho avuto ripensamenti!
La scheda video è una NVidia TNT2, che è adeguata alle mie esigenze. Sulla miabox guardo film in DVD, e gioco ad Alien Arena 2006, e si vede bene tutto. Non hoeffetti desktop estrosi, ma ho trovato una soluzione grafica gradevole e mi piacecome appare il mio desktop.

Ho pensato di condividere la mia nuova installazione diUbuntu 7.10 e la mia semplice personalizzazione con lasezione desktop. Suppongo che non sia gran checonfrontata con quelle di altri, ma è piacevole alla vista e io cilavoro bene. Tutto è stato configurato con le impostazioni diGutsy a parte l'applet del Pannello di Sistema di Ubuntu,quest'ultima si può trovare cercando USP Ubuntu su Google.
Il pannello e la barra si nascondono automaticamente, ma liho resi visibili per questa foto. La seconda mostra il desktopinattivo. Lo sfondo è una foto personale del Beaver LakeNature Center della CNY. Gutsy è stata grande.

mailto:misc@fullcirclemagazine.org
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II 55 MMIIGGLLIIOORRII GGIIOOCCHHII DDII CCOORRSSAA
Scritto da Andrew Min

TORCS
Homepage: http://torcs.sourceforge.net/

Se volete un potente gioco di corse, una voltaapprodati a TORCS, The Open Racing Car Simulator,non cercate oltre. È nato nel 1997 come simulatorea due dimensioni di derby soapbox ed è diventatoun potente gioco di corse 3D con campionati,numerosi circuiti, una fiorente comunità, e tutti icircuiti e le automobili che è possibile scaricare daterze parti su internet. Vi sono persino duecampionati online: Il il TORCS Driving Championshipe la TORCS Racing Board. Per installare TORCS,basta usare il proprio gestore di pacchetti (apt,aptitude, Synaptic, Adept, ecc.) per procedereall'installazione delpacchetto"torcs' dalrepositoryuniverse.

Dalle profondità di internet per voi una lista dei migliori 5giochi e programmi poco noti per Linux. Se avete un'ideaper una lista scrivete a: misc@fullcirclemagazine.org

VDrift
Homepage: http://vdrift.net/Volete corse realistiche? Allora dovete provareVDrift. Rilasciato per la prima volta nel 2005 daJoe Venzon e ispirato a Gran Turismo: Venzonha creato un semplice gioco di corsa equipaggiatocon il Vamos Automotive Simulator. Due anni, treprogrammatori, e una tonnellata di codice dopo, ilgioco vanta una simulazione fisica estremamenterealistica, 28 autovetture, 19 circuiti, avversari dotatidi IA, possibilità di giocare online, e una bellissimagrafica.

VDrift non è (ancora) riuscito ad avere unpacchetto nel repository Ubuntu (al contrario delpacchettodati. Strano).Fortunatamente, suGetDeb.net èpossibilereperire unpacchetto delgioco perUbuntu.

mailto:misc@fullcirclemagazine.org
http://torcs.sourceforge.net/
http://vdrift.net/
http://www.GetDeb.net
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Trigger
Homepage:http://sourceforge.net/projects/trigger-rally/Se lo stile di corse "arcade" fa pervoi, provate Trigger. È semplice: viviene data una automobile edovete navigare lungo un percorsoaccidentato pieno di tratti da fuoristradacon una macchina dalla tenuta su stradaestremamente scarsa. Se si va troppoveloce si rischia di finire fuori strada, mase, al contrario, si procede troppolentamente, si rischia di essere dominatidagli astuti avversari forniti di IA. Clausoladi Esclusione di Responsabilità: Full CircleMagazine non si ritiene responsabile se ilvostro capo vi licenzierà per aver cercatoper cinque ore filate di finire Triggerdurante quell'importante incontro con ilcliente. Per installarlo, basta usare ilproprio gestore di pacchetti per prendereil pacchetto "trigger" dal repositoryuniverse.

SuperTuxKart
Homepage:http://supertuxkart.sourceforge.net/Se siete stanchi di corse realistiche,provate SuperTuxKart. Inizialmente sibasava su Tux Kart, un gioco in cui gliutenti corrono lungo un circuito e si lancianopower-up. Per un po' Tux Kart ha avutosuccesso, ma successivamente haristagnato per diversi mesi in assenza disviluppo. Nel mese di dicembre, un utente diHappypenguin di nome grumbel ha decisodi fare un fork sviluppando una versionechiamata SuperTuxKart. Così, nel 2006, èstato rilasciato SuperTuxKart con unamigliore IA, più personaggi, più power-up,più piste, una migliore grafica, einnumerevoli correzioni di bug. Mentre stateleggendo questo articolo, l'ultima versionedovrebbe essere disponibile installando ilpacchetto "supertuxkart" nei repositoryuniverse.

Extreme Tux Racer
Homepage:http://www.extremetuxracer.com/Nel 2001 la società chesviluppava Tux Racer haannunciato il suo imminenteingresso sul mercato. Dopo l'annuncio,Tux Racer non ha più visto altreversioni. Fortunatamente,PlanetPenguinRacer aveva iniziato unfork. Nonostante fosse molto popolare,anch'esso è stato abbandonato nel2006. Tuttavia nel marzo 2007 un altrogruppo di programmatori decise diriesumare il progetto rinominandoloExtreme Tux Racer per problemi dilicenza. Per installarlo, è possibile utilizzareil pacchetto .deb fornito da Hamish oseguire le istruzioni per la creazione di unpacchetto Ubuntu (Building an UbuntuPackage) nelle pagine wiki del progetto.

http://sourceforge.net/projects/trigger-rally/
http://supertuxkart.sourceforge.net/
http://www.extremetuxracer.com/
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CCOOMMEE CCOONNTTRRIIBBUUIIRREE

Siamo sempre in attesa dei vostri articoli da inserire in full circle.
Per ciò che riguarda guide, idee e per le traduzioni dell'edizione, visitate il nostro wiki:http://wiki.ubuntu.com/UbuntuMagazine
Inviate i vostri articoli a: articles@fullcirclemagazine.org

Il gruppo Full Circle:

Editor
Ronnie Tucker

Webmaster
Rob Kerfia

Responsabile delle comunicazioni
Robert Clipsham
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I nostri ringraziamenti vanno a

Canonical , a l gruppo marketing

di Ubuntu e ai vari gruppi di

traduzione.

Se desiderate inviare news, scrivete a:news@fullcirclemagazine.org
Inviate i vostri commenti o esperienze con Linux a:letters@fullcirclemagazine.org
Le revisioni Hardware/software vanno inviate a:reviews@fullcirclemagazine.org
Domande per le prossime interviste vanno inviatea:questions@fullcirclemagazine.org
Le caratteristiche e le foto dei PC vanno inviate a:misc@fullcirclemagazine.org
Se avete domande, visitate il nostro forum:www.fullcirclemagazine.org

Il termine fissato per l'edizione #7 èdomenica 11 novembre.
La data prevista per l'uscita dell'edizione #7 èvenerdì 30 novembre.

COSA VORRESTE DIRE

Se avete qualcosa da dire riguardante losviluppo dell'edizione di Full Circle, vichiediamo di partecipare al nostro incontromensile in IRC.
Potete trovare la nostra Agenda a:http://url.fullcirclemagazine.org/f2ba08
Riunione generale: sabato 10 novembrealle 1700 UTC - tutti sono benvenuti
Le riunioni vengono tenute nel canale IRC#fullcirclemagazine, presente sul serverirc.freenode.net. Oppure è possibileusare il nostro servizio webIRChttp://irc.fullcirclemagazine.org
che permette di interagire con il canaleIRC direttamente dal proprio browser web.
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