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Generali / eventi

Italians do it better!

Siciliano, 17 anni: programmatore su Mac

Provate a fermarvi un attimo e a pensare agli italiani che
programmano sul Mac e che abbiano una certà notorietà a
livello mondiale: forse vi verrà in mente un solo nome, quello
di Alessandro Levi Montalcini, l'autore di USB OverDrive (tanto
per citare una delle sue ultime invenzioni geniali).
Da oggi in avanti c'è un altro prepotente ingresso sulla scena:
si tratta di Angelo Scicolone, un siciliano di 17 anni che da un
po' di tempo si cimenta con la programmazione.
Sul suo sito, completamente in lingua inglese, potete trovare
tutte le sue creazioni: XMedia, un applicativo con cui
modificare e visualizzare immagini e filmati, oltre che ascoltare
file audio; PrefsOverload, un tool avanzato per la gestione
della cartella Preferenze (vi consente per esempio di pulire
tutti i file inutili che non utilizzate più); ClipTextEdit, un
semplice programma che permette di modificare il testo della
clipboard; IE Amnesia, per cancellare definitivamente il
contenuto della cache di Internet Explorer (a fini di sicurezza).
Ma il pezzo forte della collezione è di certo AliasMultipler, che è
addirittura stato valutato da Tucows con il massimo punteggio
(le famose cinque mucche). AliasMultipler consente di
racchiudere in un unico alias collegamenti multipli a più
applicazioni e cartelle.
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