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Reportage

Da questo mese inizia una nuova collaborazione
tra la nostra rivista e la celebre trasmissione
tecnologica di Telelombardia.
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Gabriele Di Matteo, il nuovo direttore di PC
Magazine (mensile che lo scorso anno ha
festeggiato un quarto di secolo!), ha iniziato a fare il
giornalista nel lontano 1980. Dal 1997 si coccola la
sua creatura “Netc@fè”, in onda su Telelombardia:
ne è autore e conduttore. Collabora anche con altri
big del settore editoria: Repubblica.it, RaiTre (Pixel)
e RaiNews24 (Scenari). In curriculum ha anche tre
libri di poesie. Ama la letteratura, il cinema, la
cultura digitale, lo champagne e i sigari Havana.
Gli abbiamo chiesto di spiegarci cos’ha in mente
per PC Magazine, ma, soprattutto, come pensa di
costruire la partnership con Computer Idea.

Gabiele, come cambierà PC Magazine?
La rivista, da venticinque anni in edicola, deve
mantenere il suo DNA: la parte di test del prodotti
sarà comunque preponderante. Ma in tutti questi
anni la tecnologia è cambiata, ha pervaso tutti i
campi della società, dell’economia, della nostra vita
quotidiana. Basti pensare alla domotica, al “green
computing”, alla mobilità, al rapporto con la
pubblica amministrazione e così via.Vogliamo
raccontare questi cambiamenti in modo utile, ma
soprattutto “cool”, senza però essere frivoli.

Cosa intendi per “raccontare 
in modo utile”?
Faccio un esempio: sul primo numero che porta la
mia firma abbiamo spiegato come aprire un ufficio
con soli 800 euro…

E in che senso “cool”?
Io dico sempre che l’informatica e la tecnologia
possono essere “sexy”. Non ci interessano
eccessivamente gli aspetti tecnici, comunque
importanti.Vogliamo più che altro capire e spiegare
come la tecnologia cambia e cambierà la nostra

vita. Non in modo formale, ma sostanziale.
Diciamo: computer e dispositivi elettronici ti fanno
vivere meglio. In questo senso non vogliamo fare
una rivista modaiola, ma qualcosa che serva.

Cambierà il rapporto con i lettori?
È il nostro obiettivo, certo. Per esempio nei primi
numeri faremo entrare attivamente i lettori nella
stesura della rivista, grazie a un concorso.Vogliamo
riappropriarci delle parole della tecnologia, e
chiederemo ai lettori di trovare delle parole semplici
- e italiane! - per spiegare i tecnicismi (per esempio
Bluetooth). Le migliori frutteranno agli autori un bel
premio: un telefonino…

Come entra Computer Idea in tutto
questo?
Mi è sempre piaciuto l’approccio della vostra rivista.
Il mondo della tecnologia infatti non deve essere
appannaggio di una “elite”, un mondo esoterico
precluso ai “non iniziati”; non deve essere un
universo di ingegneri che parlano solo ad altri
ingegneri. La tecnologia ormai riguarda tutti, entra
in ogni ambito della nostra vita, non solo in quello
del lavoro. C’è tecnologia nelle cucine, nelle scuole,
ovunque. Per questo bisogna spiegarla con
semplicità, come fate voi. Computer Idea e PC
Magazine possono viaggiare a braccetto proprio
per questa ragione: affrontano gli stessi temi con
approcci diversi, ma complementari. La parola
magica è sinergia!

Due chiacchiere con Gabriele Di Matteo

In linea con…Net C@fé
C

i sono grosse novità in serbo per il lettori di
Computer Idea! Con il nuovo anno ha infatti
inizio un cammino comune con altri importanti
attori del settore della divulgazione informatica.

Si tratta di Gabriele Di Matteo e Maria Remi, da otto anni
conduttori della trasmissione televisiva Netc@fè, in onda
sull’emittente regionale Telelombardia (e su SKY al canale
901) ogni domenica alle 23. Gabriele ha assunto anche la
direzione dello storico mensile PC Magazine, nostra rivista
“gemella”, affiancato da Maria e dal “dream team” di Net
Café (Gigi Beltrame, Umberto Torelli del Corriere della
Sera e Luca Zucconi di Tecnozoom).
Un pool di intelligenze e competenze dal quale potrà
attingere anche Computer Idea, i cui test più significativi
appariranno anche in televisione. E chissà che in futuro non
si possa parlare di un canale tematico, interamente dedicato
alle tecnologie, grazie al digitale terrestre…. Tenete d’occhio
l’etere: d’ora in poi potreste incontrarci anche al di fuori
dalle edicole! ;-)
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b Di seguito elenchiamo alcuni siti utili per conoscere più da vicino 
i protagonisti di questa nuova avventura.

Il blog di Netc@fè http://netcafe2008.spaces.live.com

Il sito personale di Gabriele di Matteo www.gabrieledimatteo.com

Il blog di Maria Remi http://mariaremi.blogs.com

Il sito Web di PC Magazine www.pcmagazine.it
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